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Introduzione
La deliberazione della Giunta Regionale Toscana N° 216 del 27 marzo 2006 ha approvato
l’accordo integrativo regionale toscano per la medicina generale (MG). Tra gli obiettivi di salute
previsti ai sensi dell’art.59, lett.B,comma 15 del vigente accordo nazionale per la MG è stato
inserito il diabete mellito tipo 2 con le seguenti specifiche per il Medico di Medicina Generale
(MMG)
Il MMG :
Compila il Registro di patologia dei pazienti diabetici in carico;
Calcola il BMI per ogni paziente diabetico;
Fornisce il numero dei pazienti affetti da diabete con BMI sup. a 25 in
trattamento con Metformina.
Misurabilità:
obiettivo parziale: 40% di pazienti diabetici ai quali è stato calcolato il BMI;
obiettivo totale: 70% di pazienti diabetici ai quali è stato calcolato il BMI;
Principali risultati raggiunti in relazione agli obiettivi specifici della programmazione 2008
Tutte le 12 Aziende USL della Regione Toscana hanno stipulato accordi integrativi per la
MG. La scelta degli obiettivi di salute era libera tra una lista di 8. Due obiettivi su 8 dovevano
obbligatoriamente essere scelti da ciascuna AUSL. Cinque AUSL hanno scelto l’obiettivo diabete.
Si forniscono i dati relativi al primo invio:
Prevalenza del diabete nella popolazione oggetto di screening 5,62 %
Il 70,6 % dei diabetici ha registrato almeno un BMI
Il 72 % di questi ha un BMI > 25 (pari al 52 % di tutti i diabetici)
Fa uso di metformina il 50 % dei diabetici pari all’85 % di coloro con BMI > 25.

Obiettivi che sono stati parzialmente raggiunti o del tutto disattesi
Non ci sono stati obiettivi totalmente disattesi. Tra gli obiettivi parzialmente raggiunti possiamo
annoverare la non completezza dei registri di patologia da parte dei MMG, che rende non stabili e
statisticamente poco evidenti i risultati sopra descritti.

Punti di forza e criticità nella realizzazione del piano
Punti di forza
Punti di criticità
Possibilità ed incentivazione per i MMG di Non completezza del registro di patologia per
costituire un registro di patologia
diabete
Possibilità di riportare sul territorio la cura ed il Non completezza della ricerca. Lentezza nella
follow up dei casi più semplici di diabete produzione dei dati
attraverso un più stretto e continuo
monitoraggio dei cittadini
Conoscenza e produzione dei dati dal territorio Faticosità nel reperimento dei dati e nella stretta
anziché dall’ospedale
osservanza dei criteri di privacy
Possibilità di monitorare sia il BMI che l’uso Difficoltà nel verificare e rendicontare gli eventi
della metformina nel diabete.
avversi da uso di metformina orale, in
particolare acidosi

Altre notizie:
Il Settore Medicina Predittiva e Preventiva della Regione Toscana ha, con DD. N° 5877 del
5.12.08, provveduto a richiedere alle Direzioni Generali delle Aziende USL toscane le ultime
integrazioni sugli accordi aziendali per la medicina generale, al fine di monitorare puntualmente
l’evoluzione del progetto indicatori di salute nei quali è contenuto il progetto registri di patologia
per diabete in MG. Poiché le AUSL dovranno rendicontare i dati entro il 31.03.09 eventuali altre
integrazioni se necessarie e/o richieste saranno possibili a partire dal 30.4 ovvero dal 31.05.09.

Si allega infine il percorso diabete approntato all’interno del progetto della Medicina di
Iniziativa, ai sensi del vigente nuovo Piano Sanitario Regionale Toscano.

